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Quasi diecimila contatti all’anno
La principale attività di DomaniDonna scarl è l’organizzazione di corsi e stage fi nanziati da Ue, Regio-
ni, Provincie e Comuni, ma anche da aziende private. L’80% dei partecipanti trova un’occupazione

Ventun anni di attività. 
Solo ad elencare tutte 
le partnership nazio-

nali e transnazionali in cui la 
cooperativa è coinvolta non 
basterebbe la pagina. Una 
per tutte la prima, quella del 
suo debutto tra i grandi: è 
dal 1991 che DomaniDonna 
fa parte di Iris, la rete eu-
ropea di centri e organismi 
di formazione dedicati al 
problema dell’emancipa-
zione femminile. Identifi ca 
proprio il suo core business. 
«In rappresentanza dell’Ita-

lia, allora, a Bruxelles, c’era-
vamo solo noi e una signora 
della Sardegna – ci racconta 
la presidente Sandra Miotto, 
con trascorsa esperienza di 
volontariato in un’associa-
zione di casalinghe – perfi -
no di fronte alla Spagna, già 
ben strutturata in questo 
settore, ci sentivamo delle 
calimere, piccole e nere». 
Poi ne è passata dell’acqua 
sotto i ponti: dal primo corso 
che non si scorda mai, or-
ganizzato in piazzetta Con-
ciapelli per inserire le donne 

nel mondo delle assicurazio-
ni, alle decine di progetti 
avviati o in via di attivazio-
ne di quest’anno, mirati al 
restauro di beni culturali, 
alla programmazione turi-
stica, ecc. Particolarmente 
degni di nota due fra tutti: 
“L’abc dell’integrazione” e 
“Alphabeta”, studiati per 
coinvolgere i genitori ex-
tracomunitari nell’orienta-
mento scolastico dei propri 
fi gli e per informarli sulle 
opportunità offerte dal no-
stro territorio. Di simili ini-
ziative ad impegno sociale 
ne è pieno il curriculum di 
DomaniDonna che nel 2005 
per le donne del Ghana ha 
perfi no organizzato un corso 
di lavorazione dell’oro, se-
condo prodotto nazionale 
fi no ad allora completamen-
te esportato. Con il tempo e 
con le  pari opportunità la 
cooperativa ha iniziato poi 
a pensare anche al domani 
dell’uomo «e fu proprio un 
geometra maschio – scherza 
amaramente Sandra Miotto 
– a indicarci lo “squarcio” 
luminoso che si era aperto 
sulla nostra attività. Aveva-
mo trasferito la nostra sede 

in via IV novembre e i lavori 
per il famoso garage sotter-
raneo ci avevano aperto una 
crepa sul muro attraverso la 
quale si vedeva il cielo! Fu 
così che arrivammo in Zip». 
DomaniDonna, in viale della 
Navigazione Interna, dispo-
ne ora di circa 300 mq, sud-
divisi in uffi ci e quattro aule 
modernamente attrezzate, 
ma moltissimi, quasi dieci-
mila all’anno, sono gli utenti 
con i quali ha un contatto, 
vuoi tramite i servizi di in-
formazione orientativa che 
gestisce presso gli sportelli 

di diversi Comuni e presso 
le scuole, vuoi tramite gli 
intensi rapporti con l’Uni-
versità, i centri per l’impie-
go, internet, ecc. Utenti che 
provengono da tutte le re-
gioni, ragazze con il classi-
co trolley che si trovano una 
camera in affi tto, neolaure-
ati che cercano una miglio-
re qualifi ca, cassaintegrati 
che ricevono un contributo 
se si recano presso gli enti 
accreditati per “effettuare 
azioni di politica attiva per 
il lavoro”, come si dice in 
burocratese. (as)

Sandra Miotto (a sn) con un gruppo di collaboratrici. Tra docenti, 
tutor e orientatori il data base di DomaniDonna conta circa 400 
fi gure. Le approvazioni nell’arco del 2008 sono state di 1,6 milioni 
di euro. Numerosi gli accreditamenti e le certifi cazioni.

Su proposta di FederClaai, la cooperativa DomaniDonna è stata 
segnalata  in occasione del Premio Amici della Zip 2006 “per l’im-
prenditoria femminile” [www.amicidellazip.it].

Zip

Vi aspettiamo
presso la rinnovata sede

IL NOSTRO SPACCIO DI FABBRICA SI È RINNOVATO E INGRANDITO:

1.000 mq di fabbrica
in cui acquistare direttamente!

Aldo e Fabio
i vostri materassai
da 25 anni

IL PIÙ GRANDESPACCIO DI FABBRICA
DEL VENETO DI MATERASSI

E RETI GRUPPO SI

SIAMO PRESENTI
IN FIERA
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